
 

                                                                                                                                        

                                                                                                                
          

 
 

Mercatini di Natale 2021 
Manifestazione di hobbistica e artigianato 

La manifestazione sarà gratuita e riservata agli hobbisti ed artigiani di laboratori e botteghe artigianali. 
Non potranno partecipare i venditori ambulanti/antiquari o chi intende commerciare prodotti usati o di 
compravendita. Le date proposte saranno le seguenti: 
 

Domenica 05/12/2021 orario 9.00/19.00, AREA ESTERNA Cortile dell’Auditorium Frida Kahlo 
di San Giorgio Bigarello 

Sabato 18/12/2021 orario 9.00/19.00, AREA ESTERNA Piazza della Resistenza di Porto Mantovano 
 
La partecipazione è gratuita, tuttavia sarà necessario presentare la modulistica allegata debitamente 
compilata e firmata entro e non oltre il 01/12/2021: 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per hobbisti; 

• fotocopia del documento di identità e Green Pass obbligatorio. 
 
La documentazione dovrà essere consegnata presso Uffici ASEP in Piazza della Pace n°5 a Porto 
Mantovano, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 o inviata all’indirizzo mail asep@asep.it. 
In mancanza di tale documentazione l’iscrizione non verrà considerata valida. 
In caso di disdetta informare tempestivamente la referente (Flavia Bottazzi), all’indirizzo mail sopra 
indicato o al numero di telefono 0376/391311. 

Confidiamo nella collaborazione di tutti per la buona riuscita e vi aspettiamo numerosi! 
 

Norme tecniche per la partecipazione 
 
Orario di allestimento: si potrà allestire la propria postazione dalle ore 7.30 alle ore 9.00, mentre dalle ore 
19.00 si potrà procedere allo smontaggio dello spazio occupato. L’orario della manifestazione sarà 
continuato e non sarà prevista l’interruzione della stessa, durante la fascia oraria della pausa pranzo. 
Spazio destinato ad ogni partecipante: 3 mt x 3 mt. 
Impianto di illuminazione: a carico di Asep l’impianto di illuminazione per ogni postazione. 
Gazebo e tavolo: ad ogni partecipante verrà fornito gratuitamente un gazebo di 3 mt x 3 mt ed un tavolo di 
2.20 mt x 0.80 mt, se non in loro possesso e fino ad esaurimento disponibilità.  
Griglie espositive: verrà fornita gratuitamente una griglia ad ogni partecipante, se richiesta 
anticipatamente e fino ad esaurimento disponibilità. 
Sedia/e ed espositori a carrello: a carico dell’hobbista (nulla dovrà invadere la postazione altrui). 
Lo spazio espositivo verrà indicato all’arrivo dal personale addetto, senza superare le dimensioni indicate. 
Non sarà possibile invadere lo spazio altrui. Sarà vietato infliggere pali/punte a terra, per non danneggiare 
la pavimentazione esterna/interna. L’energia elettrica sarà fornita, ma il partecipante dovrà essere in 
possesso di una prolunghe/multi-prese/riduzione industriale/lampade/faretti a norma con lampade a basso 
consumo ove ci sia necessità di illuminazione particolare.  
Gli oggetti in vendita non dovranno essere pericolosi/dannosi, nel rispetto delle normative nazionali. La 
lavorazione dal vivo sarà consentita solo nel caso in cui non sia di disturbo. Qualsiasi rifiuto dovrà essere 
smaltito personalmente, senza essere lasciato nella piazza al termine della manifestazione. Qualsiasi forma 
assicurativa in caso di furto, incendio, danni alle cose/persone, sarà a carico dell’espositore. Il partecipante 
risulterà responsabile di ogni danno conseguente al posizionamento ed esposizione dei propri oggetti. 
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Modulo iscrizione per venditori occasionali “hobbisti” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Partecipazione consentita solo se in possesso di Green Pass 
 

Indica a quale mercatino vuoi partecipare: 
o Domenica 05/12/2021 a San Giorgio Bigarello 
o Sabato 18/12/2021 a Porto Mantovano 

 
II/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Residente in via/P.zza_____________________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________ Prov._____________________ 

Recapito telefonico_______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail____________________________________________________________________________ 

Genere Artistico__________________________________________________________________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (legge sulla 
privacy) che i dati indicati verranno utilizzati unicamente ai fini organizzativi relativi alla rassegna 
hobbistica “Mercatini di Natale 2021” 

DICHIARA 

• Che intende partecipare alla manifestazione hobbistica “Mercatini di Natale 2021” in qualità di 
hobbista; 

• Di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa; 

• Che le opere da me esposte sono il frutto del mio ingegno e fantasia in modo artigianale e soltanto 
con i miei mezzi. Mi avvalgo pertanto dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 114/98; 

• Che l’attività di vendita è svolta in modo occasionale e non ricorrente; 

• Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti al 
commercio ed il fisco; 

• Che sono consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 si allega fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
 
 
DATA_______________      FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________________________ 
 


